SOSE-I-Prot. n. 0000168 del 04-02-2022

Confronto competitivo per l’affidamento del servizio di rinnovo annuale sottoscrizioni MongoDB
Enterprice Advanced (CIG 9072370490).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
VISTO
-

il provvedimento n. 11436/2022, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di rinnovo annuale sottoscrizioni MongoDB Enterprice Advanced;

-

l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al netto dell’IVA;

-

il criterio di aggiudicazione, incentrato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE

-

la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 9072370490, è stata trasmessa in data 20 gennaio 2022
tramite il Portale del Mepa ai seguenti n. 10 (dieci) operatori economici, partner di MongoDB e
iscritti sul Mepa:

ADITINET CONSULTING S.p.A.;
ATLANTICA DIGITAL S.p.A.;
BRAIN MANAGEMENT S.r.l.;
HOVERTURE ITALIA S.r.l.;
KAY SYSTEM ITALIA S.r.l.;
R1 S.p.A.;
SCAI SOLUTION GROUP S.p.A.;
SEACOM S.r.l.;
TELESIO SISTEMI S.r.l.;
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TIMEWARE DIGITAL S.r.l..

-

entro le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2022, termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, sono pervenute sul Portale del MEPA le offerte dei seguenti n. 3 (tre) operatori economici:
R1 S.p.A.;
KAY SYSTEM ITALIA S.r.l.;
SCAI SOLUTION GROUP S.p.A..

-

a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, con provvedimento del Responsabile
del Procedimento prot. n. 131 del 01-02-2022, tutti gli operatori economici sono stati ammessi
alle fasi successive di valutazione delle offerte;

-

a seguito dell’apertura delle buste economiche e della valutazione delle offerte economiche, è
risultato quanto segue:
1. R1 S.p.A. ha offerto un ribasso percentuale dell’1% (unpercento) sull’importo a base
d’asta,

per

un

corrispettivo

complessivo

pari

ad

Euro

44.550,00

(quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00), al netto dell’IVA;
2. KAY SYSTEM ITALIA S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale dell’1% (unpercento), per
un

corrispettivo

complessivo

pari

ad

Euro

44.550,00

(quarantaquattromilacinquecentocinquanta/00), al netto dell’IVA;
3. SCAI SOLUTION GROUP S.p.A. ha offerto un ribasso percentuale dello 0,5%
(zerovirgolacinquepercento), per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 44.755,00
(quarantaquattromilasettecentocinquantacinque/00), al netto dell’IVA;

-

SOSE, come previsto dalla lettera d’invito, in data 1° febbraio 2022 ha richiesto tramite il Portale
del MEPA ai due concorrenti che hanno offerto il medesimo miglior ribasso percentuale di
formulare un’offerta economica migliorativa mediante indicazione del corrispettivo complessivo
offerto per il servizio, entro le ore 17:00 del 2 febbraio 2022;

-

entro il termine fissato da SOSE i concorrenti interessati hanno presentato le seguenti offerte
migliorative:
1. KAY SYSTEM ITALIA S.r.l. - corrispettivo complessivo pari ad Euro 44.460,00
(quarantaquattromilaquattrocentosessanta/00) al netto dell’IVA;
2. R1

S.p.A.

-

corrispettivo

complessivo

pari

ad

Euro

44.100,00

(quarantaquattromilacento/00), al netto dell’IVA.
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PRESO ATTO

-

della proposta del Responsabile del Procedimento di aggiudicare la procedura in oggetto in favore
di R1 S.p.A., risultato primo in graduatoria all’esito della valutazione dell’offerta economica e
dell’esperimento migliorativo;

DISPONE
l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del confronto
competitivo per l’affidamento del servizio di rinnovo annuale sottoscrizioni MongoDB Enterprice
Advanced (CIG 9072370490) in favore di R1 S.p.A., con sede legale in Via Monte Carmelo, n. 5 00166 ROMA, codice fiscale e partita IVA n. 05231661009, che ha presentato il minor prezzo ai sensi dell’articolo
95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un onere complessivo pari ad Euro 44.100,00
(quarantaquattromilacento/00), al netto dell’IVA.
Resta inteso che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
di aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica, effettuata da SOSE, del possesso dei requisiti
in capo all’aggiudicatario.

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Stefano Antonio Sernia
(firmato digitalmente)
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